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COPIA DETERMINA N. 17/T DEL 26/01/2023    
 
OGGETTO: Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Contributi per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche negli edifici privati – Graduatoria 2022. Impegno e liquidazione 

contributo alla Signora F. A. 

  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO CHE la legge 9 Gennaio 1989, n. 13 reca “ Disposizioni per favorire il superamento e 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati  ed in particolare l’art. 10 che prevede 

l’istituzione, presso il Ministero  dei lavori pubblici, del fondo speciale per l’eliminazione e il 

superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e che il medesimo fondo è annualmente 

ripartito tra le regioni richiedenti, con Decreto del Ministero dei lavori Pubblici di concerto con i 

Ministri degli affari sociali, per i problemi delle aree urbane de del Tesoro, in proporzione al 

fabbisogno indicato dalle regioni le quali ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti; 

ATTESO che, con nota prot. 7900 del 16/12/2022, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche sociali e del Lavoro – Servizio 8, ha comunicato al Comune di Alì che con D.D.G. n. 2397 

/2022 del 24 Novembre 2022, pubblicato sul sito internet dipartimentale  alla sezione decreti anno 

2022, l’approvazione graduatorie regionale e contestualmente impegno di spesa, a valere sul capitolo 

582801, è stato emesso in favore di codesta Amministrazione comunale il mandato di pagamento n. 

71 del 02/12/2022 per l’importo di € 5.818,99, da assegnare, quale contributo Legge 13/1989, ai 

beneficiari inseriti  nella graduatoria regionale per l’anno 2022 approvata con D.D.G. n. 2397/2022  

del 24/11/2022; 

VISTO il dettaglio Sub n.1  del 12/12/2022, dal quale si evince l’accreditamento da parte della 

Regione Sicilia, della somma di € 5.818,99 sul conto corrente del Comune di Alì. 

VISTO l’art. 10, comma 5, della legge 13/1989, il quale prevede come unico atto probatorio della 

spesa sostenuta  le fatture dei lavori debitamente quietanzate, richieste al beneficiario con nota prot. n. 

410 del 23/01/2023; 

VISTA  la nota del 24/01/2023 prot. 423 trasmessa dalla Signora F. A. beneficiaria del contributo, 

con la quale ha trasmesso le fatture quietanzate e l’ IBAN sul quale accreditare le suddette somme 

pari a € 5.818,99; 

VISTA la dichiarazione di conformità della Piattaforma Elevatrice Mangusta, trasmessa dalla Ditta 

A.R.E. S.r.l. con nota n. 1449 del 04/03/2022; 

RITENUTO NECESSARIO liquidare la somma di € 5.818,99  a favore della Signora F. A. ; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 
in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 
 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 
uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 
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VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario  2023 in fase di predisposizione; 

VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 
 

 

DETERMINA 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 
provvedimento.  

2) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla   Sig. F. A.   la complessiva somma pari ad €. 5.818,99, 
quale contributo speciale per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati, imputandola al  Codice 99.01.7.702 Capitolo 5005 Impegno 
872 del bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in fase di predisposizione.  

3) DI TRASMETTERE, copia del presente atto al Responsabile dell’ Area Finanziaria, per quanto 
di competenza.  

4) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione 

Trasparente - Opere Pubbliche.  
5) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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*************************************************************  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

ATTESTA 
 

che la somma complessiva di €. 5.818,99 trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio 
comunale esercizio finanziario 2023 in fare di predisposizione al  Codice 99.01.7.702 Capitolo 
5005 Impegno 872 del bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in fase di predisposizione. 
 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, lì 26/01/2023  
 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

 F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 
 

________________________  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 
 
dal _____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
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